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Allegato 1
FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività
Piani/
Progetti/Interventi/Attività –
PROPONENTE**

Oggetto P/P/P/I/A:

PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI BETONAGGIO IN VARIANTE
ALLO STRUMENTO URBANISTICO DA EFFETTUARE A MAZARA DEL VALLO IN
CONTRADA S. MARIA IN UN LOTTO DI TERRENO CONFINANTE CON LA S.P. 25 E
CON LA VIA DELL’AGAVE, INDIVIDUATO IN CATASTO CON IL FOGLIO DI MAPPA 177
– PARTICELLA 1187

 Piano/Programma (definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06)

X Progetto/intervento (definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06)
Il progetto/intervento ricade nelle tipologie
t
di cui agli Allegati II, Il bis, III e IV alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 Si indicare quale tipologia: ……………………………………………………………………………………………………………..

X No
Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?
 Si indicare quali risorse: ………………………………………………………………………………………………………..……..

X No
Il progetto/intervento
vento è un'opera pubblica?
 Si

X No
 Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa
avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)
 PROPOSTE PRE-VALUTATE ( VERIFICA DI CORRISPONDENZA )

Tipologia P/P/P/I/A:














X

Piani faunistici/piani ittici
Calendari venatori/ittici
Piani urbanistici/paesaggistici
Piani energetici/infrastrutturali
Altri piani o programmi……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001
Realizzazione ex novo di strutture ed edifici
Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti
Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d’acqua
Attività agricole
Attività forestali
Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o
spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.
Altro (specificare)

PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI BETONAGGIO IN
VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
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M.M. COSTRUZIONI S.R.L.
S.R.L
Rappresentante legale: MAGGIO Massimo
p.IVA: 02620330817
Sede
ede legale:
legale Via Santo Stefano n.5 – Mazara del Vallo (TP)
Sede operativa (impianto): Via Dell’Agave n.4 – Mazara del Vallo (TP)
SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Proponente:

Contesto localizzativo

Regione: SICILIA
Comune: MAZARA DEL VALLO Prov.: TRAPANI
Località/Frazione: CONTRADA SANTA MARIA
Indirizzo: VIA DELL’AGAVE N.4

Particelle catastali:

Foglio 177
1

Part. 1187

Mazara del
Vallo

(se utili e necessarie)

Coordinate geografiche:

LAT.

37°

39’




X




Centro urbano
Zona periurbana
Aree agricole
Aree industriali
Aree naturali
………………………………..

46.13”

N

(se utili e necessarie)

12°
37’
29.85”
E
S.R.: GEOGRAFICO - WGS84 LONG.
Nel caso di Piano o Programma,, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni
pertinenti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000
SITI NATURA 2000
Il progetto proposto non ricade,, neppure parzialmente, in Siti Natura 2000.
Il sito più vicino all’area di progetto
to è la ZSC ITA010014
ITA0
“Sciare di Marsala” distante circa 1.700 m in direzione
Nord – N.O.
In direzione S.E.,, ma decisamente più lontani, si evidenziano i siti ZSC ITA010005 “Laghetti
“
di Preola e Gorghi
Tondi e Sciare di Mazara” e ZPS ITA010031
ITA
“Laghetti
Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano
Leone” che distano dall’area di progetto circa 3.750
3.
metri
IT _ _ _ _ _ _ _
SIC

cod. IT _ _ _ _ _ _ _
IT _ _ _ _ _ _ _
ITA010014

ZSC

cod. ITA010005

Sciare di Marsala
Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara

IT _ _ _ _ _ _ _
ITA010031
ZPS

Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone

cod. IT _ _ _ _ _ _ _
IT _ _ _ _ _ _ _
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E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione
e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i
Sito Natura 2000 ? X
 Si  No
Citare, l’atto consultato: PIANO DI GESTIONE Sciare e Zone Umide di Mazara e Marsala
Marsala
Aree Protette ai sensi della Legge 394/91:
394/91: EUAP 1118
2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree
naturali protette nazionali o
regionali?
 Si

Riserva Naturale Integrale del “Lago Preola e Gorghi Tondi”
Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell’Ente Gestore
dell’Area Protetta (se disponibile e già rilasciato):
il progetto proposto non ricade, neppure parzialmente, all’interno della
R.N.I. e dista dalla stessa circa 3.400 (tremilaquattrocento metri) pertanto
non necessita di eventuale N.O., autorizzazione o parere rilasciato dell’Ente
Gestore dell’Area Protetta


X No

2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:
2000
-

Sito cod. ITA010014 distanza dal sito: 1.700 ( millesettecento metri)
Sito cod. ITA010005 distanza dal sito: 3.750 ( tremilasettecentocinquanta metri)
Sito cod. ITA010031 distanza dal sito: 3.750 ( tremilasettecentocinquanta metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l’area interessata dal P/P/P/I/A,, sono presenti elementi di discontinuità o
barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture
ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

X Si  No
Descrivere:
In direzione S.E., nel più vasto areale, fra l’area di progetto e i siti ZSC ITA010005 “Laghetti
Laghetti di Preola e Gorghi
Tondi e Sciare di Mazara”” e ZPS ITA010031 “Laghetti
“Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano
Leone” (distanti circa 3.750 metri fra loro) sono presenti due elementi di discontinuità:
 una barrieree fisica di origine naturale, il fiume Arena (tratto Delia)
 una barriere fisica di origine antropica,
antropica l’infrastruttura stradale A29 Palermo – Mazara del Vallo
SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE
Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valuta
valutati?
 Si

 No

Se, Si, il presentare il Format alla sola Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione finale del P/P/P/I/A,
P/P/P/I/A e compilare elementi
sottostanti. Se No si richiede di avviare screening specifico.
specifico

PRE-VALUTAZIONI
VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza
PROPOSTE PRE-VALUTATE:
Si dichiara,, assumendosi ogni responsabilità,
che il piano/progetto/intervento/attività rientra
ed è conforme a quelli già pre-valutati da parte
dell’Autorità competente per la Valutazione di
Incidenza, e pertanto non si richiede l’avvio di

 SI
 NO

Se, Si,, esplicitare in modo chiaro e completo il
riferimento all’Atto di pre-valutazione
pre
nell’ambito
del quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie
assoggettate positivamente a screening di incidenza
da parte dell’Autorità competente per la V.Inc.A:
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uno screening di incidenza specifico?
(n.b.: in caso di risposta negativa (NO),, si
richiede l’avvio di screening specifico)

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING
RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A
Il progetto proposto si localizza rispetto ai siti NATURA 2000,
2000 ai Parchi, alle Riserve,
Riserve alle Aree Marine e alle
altre aree vincolate del vasto intorno come di seguito.

sito di progetto

Sistema Informativo Territoriale Regionale – Rete Natura 2000 (SIC-ZSC
ZSC e ZPS) Siciliana

sito di progetto

Sistema Informativo Territoriale Regionale – Parchi Riserve Aree Marine
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Dalla lettura delle NdA del Piano Paesaggistico Trapani Ambiti 2 e 3, l’area di progetto è inserita nel paesaggio
locale PL7.
individuat sarebbero quelle di tipo 7f – Paesaggio dei territori coperti da
Le prescrizioni relative all’area individuata
vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs.
D.L
227/01) con Livello di
Tutela 1.
In relazione all’areale di tipo 7f,, si vuole evidenziare che gli obiettivi specifici di tutela e valorizzazione non
vietano comunque la realizzazione del progetto in specie in variante urbanistica.
Il sito, inoltre, classificato tra i Beni Paesaggistici come “Area Boscata” a seguito di sopralluogo eseguito in data
01.02.2021 da personale del Distaccamento Forestale competente per territorio, in riscontro alla richiesta del
de
proponente (prot. 5882 del 22.01.2021), l’Ente preposto ha rilasciato certificato che annulla il vincolo in specie
e attesta che il lotto di terreno di cui si è richiesta attestazione non presenta le caratteristiche specifiche di
bosco e/o fascia di rispetto
etto dai boschi, ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. e del D.Lgs. 34/2018 (ex D.Lgs. 227/01).
Il documento, redatto con nota prot. n°11734 del 09.02.2021 e intestato alla ditta precedentemente
proprietaria del lotto, è allegato alla documentazione progettuale
progettuale presentata dal progettista incaricato.

sito di progetto

Sistema Informativo Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico Trapani Ambiti 2 e 3 - Beni Paesaggistici

sito di progetto

Sistema Informativo Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico Trapani Ambiti 2 e 3 – Regimi Normativi
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sito di progetto

Sistema Informativo Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico Trapani ambiti 2 e 3 - Componenti del Paesaggio

sito di progetto

Sistema Informativo Territoriale Regionale – Carta forestale D.Lgs. 227/01

sito di progetto

16
Sistema Informativo Territoriale Regionale – Carta forestale L.R. 16/96
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Il progetto proposto prevede la realizzazione di un impianto di betonaggio,
betonaggio in variante allo strumento
urbanistico vigente,, all’interno di un lotto di terreno confinante con la S.P. 25 in località C.da Santa Maria del
Comune di Mazara del Vallo e la Via dell’Agave.
dell’Agave
Il lotto di terreno è distinto in Catast
atasto al foglio di mappa n.177, particella n.1187.

Sistema Informativo Territoriale Regionale – Cartografia Catastale

L’area di progetto, estesa m2 2.732, è libera da manufatti e/o edifici ed è già provvista di recinzione e di due
accessi carrabili.
Dal vigente PRG si evince che l’area ricade in Zona Territoriale Omogenea “E1” (zona agricola) art. 50 delle
NTA.
E1

E2

C4

Sistema Informativo Territoriale Regionale – Omogeneizzazione PRG nodi SITR

Ill proponente richiede di variare il lotto di terreno individuato da Z.T.O. E1 a Z.T.O. D1 per consentire
l’insediamento della propria attività consistente
consiste
nella produzione di calcestruzzo.
Il progetto proposto riguarda,, infatti, l’istallazione di un impianto di betonaggio composto da n.2 silos
cemento, una centralina per il dosaggio del cemento (bilancia), nastro trasportatore coperto per evitare la
dispersione delle polveri durante il trasporto degli inerti, punto di carico delle autobetoniere con sistema di
aspirazione delle polveri che si generano durante le fasi di carico, tramoggia di carico degli inerti e relativa
rampa di arrivo, filtro a maniche per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera con relativo punto di
emissione, sistema di irrigazione esterno per l’abbattimento di polveri di processo, cabina di comando e bagno
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chimico per il personale lavoratore.
Il progetto prevede anche la realizzazione di una rampa che consenta ai mezzi di raggiungere l’area di carico e,
quindi, la tramoggia
ia di stoccaggio dei materiali.
In particolare, la rampa avrà una lunghezza di circa 22.80
22 80 m con una pendenza variabile dai 2° ai 30° in modo
da facilitare il percorso dei mezzi nelle operazioni di carico
carico e scarico delle materie prime, a fine rampa sarà
realizzato un muro di contenimento alto 6.00
6
m e con uno spessore alla base di 1.00
00 m, oltre il quale si trova il
gruppo di vasche di raccolta dell’impianto di betonaggio.
betonaggi
La rampa carrabile sarà pavimentata con binder e tappetino bituminoso
bituminoso adeguatamente dimensionato.
In corrispondenza di un lato della rampa, saranno realizzate delle vasche di contenimento degli inerti con
muretti laterali alti 1.00 m.
All’interno della tramoggia di stoccaggio sarà presente un filtro “Drybatch” installato sulla bilancia mentre,
nella parte sottostante, un nastro di carico lungo 14.00
14 00 m con un’inclinazione di 20° che consentirà al
conglomerato cementizio di essere caricato all’interno
all’intern delle autobetoniere.
Un’aliquota della superficie fondiaria disponibile sarà destinata alla realizzazione di parcheggi e aree a verde
secondo quanto imposto nelle NTA del PRG, all’art.46, valido per le ZTO D1.

Miniatura planimetria di progetto
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Miniatura particolari di progetto

Miniatura sezioni di progetto

Per altri dettagli tecnici e descrittivi, si faccia direttamente riferimento agli elaborati e alla documentazione
tecnica già presentati dal tecnico progettista incaricato.
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4.3 - Documentazione: allegati
allegati tecnici e cartografici a scala adeguata
(barrare
rare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)
proposta

 File vettoriali/shape della localizzazione
dell’P/P/P/I/A
 Carta zonizzazione di Piano/Programma
/Programma
 Relazione di Piano/Programma
/Programma
 Planimetria di progetto e delle eventuali aree di
cantiere
 Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e
eventuali aree di cantiere
 Documentazione fotografica ante operam

 Eventuali studi ambientali disponibili
 Altri elaborati tecnici:
……………………………………………………………………….
 Altri elaborati tecnici:
……………………………………………………………………….
 Altri elaborati tecnici:
……………………………………………………………………….
 Altro:
……………………………………………………………………….
 Altro:
Elaborati di progetto e documentazione tecnica

X

già presentati
incaricato

dal

tecnico

progettista

Se, Si, il proponente si assume la
Condizioni d’obbligo rispettate:
(n.b.: da non compilare in caso di
piena responsabilità dell’attuazione
 ………………………………………
screening semplificato)
delle Condizioni d’Obbligo riportate
 ……………………………………..
nella proposta.
 ……………………………………..
 ……………………………………..
Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed Riferimento all’Atto di
individuazione delle Condizioni
 ……………………………………..
è conforme al rispetto della
d’Obbligo:
 ……………………………………..
Condizioni d’Obbligo?
………………………………………………………
 Si
………………………………………………………
 No
4.2 - CONDIZIONI D’OBBLIGO

Se, No, perché:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA’
PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA’
(compilare solo parti pertinenti)

E’ prevista trasformazione di
uso del suolo?


X SI

 NO

 PERMANENTE
X

 TEMPORANEA

Se, Si, cosa è previsto:
istallazione di un impianto di betonaggio, con realizzazione di rampa carrabile e vasche di contenimento degli
inerti.
Sono previste movimenti
terra/sbancamenti/scavi?


X SI
 NO

Verranno livellate od
effettuati interventi di
spietramento su superfici
naturali?

 SI

X NO
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Se, Si, cosa è previsto:
i movimenti terra saranno relativi alla realizzazione
dei basamenti di fondazione su cui poggerà
l’impianto di betonaggio,, della vasca di accumuloaccumulo
raccolta acque di processo/dilavamento/irrigazione
piazzali e alla costruzione in rilevato
ilevato della rampa
carrabile.
Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio
materiali/terreno asportato/etc.?

X SI
 NO
E’ necessaria l’apertura o la
sistemazione di piste di
accesso all’area?


X SI
 NO

Se, Si, cosa è previsto:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
…………………………………………………..………………………………
Se, Si, cosa è previsto:
è prevista la realizzazione di vasche di contenimento
degli inerti (box
box per il deposito)
deposito necessari per il
confezionamento e la produzione del calcestruzzo e dei
conglomerati in genere.
Le piste verranno
 SI
ripristiniate a fine dei

X NO
lavori/attività?

Se, Si, cosa è previsto:
……………………………………………………………………………………
è prevista la realizzazione di una rampa carrabile e di ……………………………………………………………………………………
un’area destinata a parcheggio mezzi.
Se, Si, cosa è previsto:

E’ previsto l’impiego di tecniche di ingegneria
naturalistica e/o la realizzazione di interventi
finalizzati al miglioramento ambientale?

Specie vegetali


X Si

 No

E’ previsto il
taglio/esbosco/rimozione
di specie vegetali?
 SI

X NO

La proposta è conforme alla
normativa nazionale e/o regionale
riguardante le specie vegetali
alloctone e le attività di controllo
delle stesse (es. eradicazione)?
 SI
 NO

Se, Si, descrivere:
è prevista la realizzazione perimetrale interna al lotto di
un’area a verde costituita da piantumazione di palme,
cycas e simili di estensione minima conforme agli indici
imposti dalle NTA del PRG.

Se, SI, descrivere:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……….
Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a
dimora di specie vegetali?

X SI
 NO
Se, Si, cosa è previsto:
è prevista la realizzazione perimetrale interna al lotto di un’area a verde
di estensione minima conforme agli indici imposti dalle NTA del PRG.
Indicare le specie interessate:
chamaerops humilis, altre specie vegetali della macchia mediterranea,
mediterranea
cycas revoluta.
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Specie animali

Sono previsti interventi di controllo/immissione/
ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca
sportiva?

La proposta è conforme
alla normativa nazionale
 SI
e/o regionale riguardante

X NO
le specie animali alloctone

e la loro attività di
Se, Si, cosa è previsto:
gestione?
…………………………………………………………………………………………………………………
 SI
…………………………………………………………………………………………………………………
 NO
………………………………………………………………………………………………………………..

Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti

Mezzi meccanici

Indicare le specie interessate: ………………………………………………………………..

Mezzi di cantiere o mezzi
necessari per lo
svolgimento
dell’intervento

 Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il
movimento terra:
 Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru,
betoniere, asfaltatori, rulli compressori):

Pala
meccanica
Camion,
autogru,
betoniere

 Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei,
barche, chiatte, draghe, pontoni):
La proposta prevede la
presenza di fonti di
inquinamento
(luminoso, chimico,
sonoro, acquatico, etc.)
o produzione di rifiuti?

X SI
 NO

La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di
settore?

X SI  NO
Descrivere:
la proposta progettuale prevede la presenza di fonti/sorgenti
fonti
di
potenziale inquinamento sonoro, di polveri e produzione di rifiuti
speciali non pericolosi
olosi provenienti dalla lavorazione di confezionamento
e produzione del calcestruzzo e del conglomerato in genere.
genere
L’eventuale inquinamento luminoso dovuto all’illuminazione esterna
sarà contenuto rivolgendo e inclinando il fascio luminoso dei corpi
illuminanti verso i piazzali.
Sono comunque previsti sistemi di abbattimento delle polveri
(inumidimento dei piazzali e delle aree di lavorazione) e di eventuale
riduzione del maggiore rumore immesso in ambiente esterno.
esterno

Interventi edilizi
Per interventi edilizi su
strutture preesistenti
Riportare il titolo edilizio in forza al
quale è stato realizzato l’immobile e/o
struttura oggetto di intervento

NO

 Permesso a costruire
 Permesso a costruire in sanatoria
 Condono
 DIA/SCIA
 Altro …………………………………

Estremi provvedimento o
altre informazioni utili:
Trattasi di realizzazione di
nuovo impianto di betonaggio
e strutture accessorie annesse
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Manifestazioni
 Numero presunto di partecipanti:
Per manifestazioni, gara,
motoristiche, eventi sportivi,
spettacoli pirotecnici, sagre,
etc.

 Numero presunto di veicoli coinvolti nell’evento
(moto, auto, biciclette, etc.):
 Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze,
vigili del fuoco, forze dell’ordine, mezzi aerei o navali):
 Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni
chimici:

Attività ripetute
L’attività/intervento si ripete
annualmente/periodicamente
alle stesse condizioni?
 Si

 No

La medesima tipologia di
proposta ha già ottenuto in
passato parere positivo di
V.Inc.A?
 Si

 No

Se, Si, allegare e citare precedente
parere in “Note”.

Descrivere:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………..…………………………………………………………………
…………………….……………………………..…………………………………………………………………
Possibili varianti - modifiche:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Note:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…..

SEZIONE 6 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A
Descrivere:
la realizzazione completa dell’impianto di
betonaggio prevede tempi/fasi
/fasi di cantiere
dell’ordine di 3/4 mesi, salvo imprevisti correlati
all’approvvigionamento dei materiali e delle materie
prime.

Leggenda:







……………………………………………………..
………………………………………………..…..
………………………………………………..…..
………………………………………………..…..
………………………………………………..…..
………………………………………………..…..
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Allegato 1

Anno: ____

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

1° sett.
2° sett.
3° sett.
4° sett.

Anno: ____
1° sett.
2° sett.
3° sett.
4° sett.

Ditta/Società

Proponente/
Proponente
Professionista incaricato

M.M. Costruzioni srl

ing. Giuseppe ANGELO

Firma e/o Timbro

Luogo e data

Mazara del Vallo
31.05.2022

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)
** le singole Regioni e PP.AA possono adeguare, integrare e/o modificare le informazioni presenti nel presente Format sulla base delle esigenze operative o peculiarità
territoriali, prevedendo, se del caso, anche Format specifici per particolari attività settoriali.
sett
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Dichiarazione firmata del professionista

Il

sottoscritto

ANGELO

Giuseppe,

nato

a

Palermo

il

13.06.1968,

cod.fisc.

NGLGPP68H13G273X, residente a Mazara del Vallo nella Via Valeria n.38, ingegnere,
libero professionista con studio di ingegneria sito in Mazara del Vallo (TP) nella Via A.
Castiglione al n.61/A, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
− di essere in possesso di abilitazione alla professione di ingegnere;
− di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n.B6 dell’Albo –
Settore A – Civile e Ambientale;
− di essere Tecnico Superiore per la Gestione e il Monitoraggio del Territorio e
dell’Ambiente in possesso di Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
rilasciato dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e
Pubblica Istruzione;
− di essere Tecnico Competente in Acustica Ambientale in possesso di attestazione
rilasciata dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente e iscritto
nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) ex art.21 D.Lgs.17
febbraio 2017, n.42;
− di essere stato collaboratore esterno (membro di A.T.P.) del S.U.A.P. del Comune di
Marsala per l’istruttoria delle Valutazioni di Incidenza nell’ambito del territorio comunale
marsalese;
− di essere in possesso delle competenze e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
per la redazione degli studi di Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente.
Mazara del Vallo, 31 maggio 2022

FIRMA

__________________________

Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo poste.

